
 

 

 

Roma, 23 aprile 2012 
A TUTTE  LE  SOCIETA’ INTERESSATE 

 -  LORO  INDIRIZZI -  

 

COMUNICATO n° 8/12 
 

OGGETTO:  Campionati Italiani Assoluti di Scherma in carrozzina  

  Bologna 25 – 27 maggio 2012 

 
ORARIO DI GARA  INDICATIVI  (suscettibili di variazione in base al numero degli iscritti) 

Lo svolgimento delle gare a squadre e gli orari saranno confermati in base alle iscrizioni effettive. 

 

Giovedì 24 maggio 2012 Ore 16.00 – ore 20.00 CLASSIFICAZIONI 

Venerdì 25 maggio 2012 

Ore 09.00 – ore 13.00 CLASSIFICAZIONI 

Ore 08.30 Spada Maschile Cat. A, B, C 

Ore 14.30 Spada Femminile Cat. A, B, C 

Ore 15.00 * FINALI Spada Maschile 

Ore 16.30 * FINALI Spada Femminile 

Sabato 26 maggio 2012 

Ore 09.30 Fioretto Maschile Cat.  B, C 

Ore 10.30 Fioretto Maschile Cat.  A 

Ore 13.00  Fioretto Femminile  Cat. A, B,C  

Dalle ore 15.00 * FINALI  

Domenica 27 maggio 2012 

Ore 10,00 
Sciabola Maschile Cat. A, B 

Sciabola Femminile Cat. A, B 

Dalle ore 13.00 * 
Spada Maschile Squadre 

Fioretto Maschile Squadre 

 

N° 6 PEDANE 

* Orari da confermare 

 



 

 

 

LUOGO DI GARA: Paladozza – Piazza Azzarita 8 – Bologna 
 

PREISCRIZIONI: Al fine di agevolare il Comitato Organizzatore è necessario conoscere in anticipo il 

numero degli atleti che parteciperanno alla prova integrata; si pregano pertanto le Società interessate di inviare 

alla Federazione il modulo della pre-iscrizione nominativa entro il 04 MAGGIO 2012 per E-mail all’indirizzo 

paralimpico@federscherma.it, indicando la categoria di disabilità o la probabile categoria di disabilità, nel caso 

che l’atleta non sia ancora classificato. 

ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le Società Schermistiche possono effettuare le 

iscrizioni (ed eventuali modifiche e/o cancellazioni), VIA INTERNET, fino alle ore 12.00 del giorno 23 

maggio 2012. La quota di iscrizione di € 15,00= ad atleta a gara (l’atleta che gareggia per due armi dovrà 

pagare due quote di iscrizione) dovrà essere pagata ESCLUSIVAMENTE via internet entro le ore 12.00 del 

giorno 23 maggio 2012. Non sarà possibile, in nessun caso, iscrivere atleti sul luogo di gara. 

 

PARTECIPAZIONE: Possono iscriversi ai Campionati Italiani le Società regolarmente affiliate alla FIS per 

il corrente anno sportivo. Tutti gli atleti partecipanti devono essere in regola con il tesseramento 2011/2012 e 

devono essere in possesso della CLASSIFICAZIONE MEDICA e dell’Idoneità alla pratica sportiva agonistica. 

Possono inoltre partecipare ai Campionati Italiani atleti non in possesso della cittadinanza italiana, purché 

regolarmente tesserati alla FIS per la corrente stagione sportiva. Nel caso di vittoria di uno schermidore non 

italiano il titolo di campione Italiano sarà assegnato al miglior classificato tra quelli italiani. 

 

PRE- ISCRIZIONI E QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Le Società dovranno inviare il modulo 

allegato (all. n.1) entro il 30 aprile 2012 alla Federazione Italiana Scherma per E-mail all’indirizzo 

paralimpico@federscherma.it. Eventuali modifiche e/o cancellazioni dovranno essere comunicate sempre per E-

mail. La quota di iscrizione di € 15,00= ad atleta dovrà essere pagata sul posto. Non sarà possibile, in nessun 

caso, iscrivere atleti sul luogo di gara. 

 

PUBBLICAZIONE ISCRIZIONI: La Federazione pubblicherà l’elenco degli iscritti alla gara entro le ore 

17.00 del giorno 23 maggio 2012. Il termine per la segnalazione di eventuali omissioni di nominativi di iscritti è 

fissato per le ore 09.00 del giorno 24 maggio 2012. Tali segnalazioni dovranno essere effettuate via e-mail 

(gironi@federscherma.it e paralimpico@federscherma.it ). 

 

FORMAZIONE GIRONI: Al fine di permettere la compilazione dei gironi si invitano le Società a 

comunicare, via e-mail (gironi@federscherma.it ) o per telefono al computerista della gara Sig. Raffaele 

Ponturo al numero 320 8990255, ENTRO LE ORE 11.00 del giorno precedente la gara, le eventuali 

assenze.  

 

TESSERAMENTO: Tutti i partecipanti debbono essere tesserati alla F.I.S. quali atleti agonisti per il 

2011/2012 da almeno 3 giorni prima della scadenza delle iscrizioni alla manifestazione.  

 

VISITE MEDICHE DI CLASSIFICAZIONE: 
Le Società Sportive che hanno necessità di classificare nuovi atleti o di rivedere le classificazioni provvisorie 

devono inoltrare, entro e non oltre il 10 maggio 2012, richiesta scritta alla Federazione Italiana Scherma per E-

mail paralimpico@federscherma.it indicando i nominativi degli atleti da classificare. 

In base al numero di richieste ricevute verrà valutata l’opportunità di istituire la Commissione Classificatrice in 

campo ed in tal caso la Federazione inviterà le Società a versare la quota di € 20,00 per ogni atleta da 

classificare. L’importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Federazione 

Italiana Scherma – Banca Nazionale del Lavoro –Sportello CONI – Via Costantino Nigra – 00194 ROMA – 

IBAN  IT98W0100503309000000019104, indicando la causale. 
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La Federazione comunicherà tempestivamente alle società interessate le determinazioni assunte in merito. 

 

CONTROLLI ANTIDOPING 

Nel corso del Campionato potrebbero essere condotti controlli antidoping e pertanto si ricorda a tutti gli atleti 

che prenderanno parte alla manifestazione che, se per motivi di salute necessitano di assumere una sostanza 

vietata o di praticare un metodo proibito, sono tenuti a consultare la Normativa Antidoping sul sito 

www.comitatoparalimpico.it, nella sezione antidoping. 

 

C.O.L.: Società Virtus Scherma Bologna - Sig. Marcello Scisciolo 

 

NOTIZIE LOGISTICHE COMUNICATE DAL C.O.L.  
 

PRENOTAZIONE ALBERGHI: 
Il Comitato Organizzatore ci comunica che le prenotazioni degli alberghi dovranno essere fatte tramite 

“Bologna Congressi S.p.A.” tel. 051 637122, fax 051 6375149, E-mail sropa@bolognawelcome.it, 

info@bolognawelcome.it, alla c.a. della Signora Ropa. Si allegano le notizie relative agli alberghi 

 

La partecipazione ai Campionati in oggetto è a totale carico delle Società Sportive. 

 

 

 

   Il Segretario Generale 

        Marco Cannella 

     

All. 1 - Hotel 

All. 2 –Moduli Iscrizione atleti 
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CAMPIONATI   ITALIANI   ASSOLUTI  

PARALIMPICI DI  SCHERMA  
 

Bologna 24-27 maggio 2012 
 

 Scheda di prenotazione alberghiera 
 

 

 

Il presente modulo deve essere compilato e spedito entro e non oltre il  10 maggio  2012 a: 

Bologna Congressi S.p.A    Convention and Travel 
 

Tel.  +39 051 6375122-106 Fax +39 051 6375149 
E-mail: sropa@bolognawelcome.it    info@bolognawelcome.it 

 
 
 
 
 

 

Nome Società sportiva…………………………………………………………….……………………………..……………………………… 

 

Città…………………………………………………………………………………..………Paese…………………………………………………… 

 

 
E-mail………………………………………………………..Tel…………………………………….…Fax………………........................ 

 

 
RICHIESTA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA    
 
 
Data di arrivo………………Data di partenza……………notti……………… 
 
 camera/e doppia n………… 

 
 camera/e  singola  n……………… 

 
□ camera/e  tripla  n………… camera quadrupla  ) n………………….. 

 
 Categoria Hotel preferita …………………………………………………………….. 
 
 Soluzione preferita ( A-B  VEDERE GRIGLIA PAGINA SEGUENTE) 
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Gli hotels convenzionati si trovano da 400 metri a  1 Km di distanza dalla sede dell’evento sportivo.  
I prezzi sono per camera a notte e comprendono di base la prima colazione a buffet e IVA 10%.  
Gli hotels selezionati dispongono di camere attrezzate e/o accessibili alle persone con disabilità. 
 
 
             

SOLUTIONE   A  

Convenzione alberghi   
categoria 

Hotel 
Distanza dal Palazzo 

dello Sport 
prezzo 
singola 

prezzo 
doppia 

prezzo 
tripla  

Royal Hotel Carlton 4 stelle 1 Km 121,00 143,00 165,00  

Internazionale 4 stelle 1 Km 121,00 132,00 154,00  

Mercure Bologna centro 4 stelle 1 Km 110,00 120,00   

UNA Hotel 4 stelle 1 Km 88,00 99,00 132,00  

            

 
SOLUTIONE   B 

Convenzione alberghi   
categoria 

Hotel 
Distanza dal Palazzo 

dello Sport 
prezzo 
singola 

prezzo 
doppia 

prezzo 
tripla 

Re Enzo 3 stelle 400 metri         80,00        90,00        110,00  

 Nuovo hotel del Porto 3 stelle 800 metri         58,00        72,00        106,00  

Astoria 3 stelle 1 Km         55,00        66,00          99,00  

            

 
 
 

Indicare il  seguente codice per la prenotazione: SCHERMA12-C&TRAVEL/315 

 

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE  

Le richieste verranno soddisfatte sulla base dell’ordine di arrivo.. A ricevimento della scheda compilata, 
Convention and Travel provvederà ad inviarvi per email o fax la proposta alberghiera con il nome 
dell’Hotel e le modalità di pagamento 

ANNULLAMENTI  

L’annullamento della prenotazione entro i 7 giorni precedenti la data di arrivo prevista permetterà il 
rimborso dell’intero importo. Dopo tale termine il deposito non potrà essere rimborsato.  

 
Tutela dei dati personali – Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n° 196/2003. 
I dati personali forniti dall’Interessato sono trattati anche con strumenti informatici per le finalità indicate nel presente modulo e per le attività 
necessarie alla gestione delle prenotazioni alberghiere, scopi statistici ed altri similari che possono comportare la comunicazione e la diffusione dei 
dati a terzi, operanti in Italia e/o all'estero. 
Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono facoltativi ma rappresentano condizioni necessarie al fine dell’espletamento 
delle attività sopra descritte. 
Tali dati a fini sopra indicati, possono essere trattati in Italia e all'estero da Responsabili e dagli incaricati di Bologna Congressi, dai settori 
Amministrazione, Commerciale e Marketing appositamente individuati. 
Il titolare del trattamento è Bologna Congressi SpA con sede in Bologna - Piazza Costituzione 4/a in contitolarità con alcune società collegate. 
L'interessato ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di esercitare i diritti di integrazione, rettificazione, aggiornamento, ecc. garantiti 
dall'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003, rivolgendosi al Responsabile per il riscontro all'interessato (Direttore del Personale, Organizzazione 
e Sistemi di BolognaFiere SpA), reperibile presso BolognaFiere S.p.A., Viale della Fiera n.° 20 - 40127 Bologna -e-mail: privacy@bolognafiere.it. 
Ulteriori informazioni anche riguardanti l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento possono essere reperite alla pagina Web 
www.bolognafiere.it/privacy. 
L’interessato, presa visione dell’informativa resa ai sensi dell’art. 13 del DLgs. N° 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento 
dei dati personali, nei termini sopra descritti. 
 
Data:...........................................................Firma:..................................................................................... 
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